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1 ANNO DI #SMEM (SOCIAL MEDIA EMERGENCY MANAGEMENT)

Ad Aprile del 2015 come gruppo Volontari Protezione Civile 
dopo un accurato studio svolto sulle esperienze nazionali e 
internazionali, ci siamo dotati di un Protocollo dettagliato 
per l’utilizzo dei social media con l’obiettivo di


 Gestire le informazioni prima, durante e dopo i momenti 
di emergenza

 Diffondere la conoscenza delle buone pratiche di 

prevenzione nella cittadinanza

 Mostrare cosa fa l’associazione e reclutare nuovi volontari



SOCIAL MEDIA

Affianco al sito 
web sono stati 
aperti dei profili/
pagine su


➤Facebook

➤Twitter

➤Instagram

➤Telegram



PREVENZIONE

 Campagna “Sei 
pronto?”


 “Piano Neve”



RECLUTAMENTO

È stata realizzata 
la campagna “LE 
NOSTRE MANI, 
LE TUE MANI”



WEB E 
SOCIAL 
MEDIA

Da Facebook a Telegram



IL PROTOCOLLO

Realizzato in 
collaborazione con 
l’amministrazione 
comunale*. È costituito 
da 

➤ Una Policy Interna 

➤ Una Policy di 
moderazione 

➤ Una Grammatica di 
Pubblicazione

* approvato dal consiglio comunale; Sindaco e Vice Sindaco sono 
co-amministratori e autorizzati a pubblicare sulla pagina Facebook



LA POLICY INTERNA

È un documento che specifica nel dettaglio le finalità di 
utilizzo e chi è autorizzato a scrivere sulla pagina. Esempio

CHI COSA QUANDO COME

Incaricato Protezione 
Civile

Allerte meteo che 
riguardano la zona di 

Calderara di Reno ricevuti 
dalla Regione Emilia-

Romagna

appena disponibili

Se possibile senza l'uso di termini tecnici 
rispettando la grammatica stabilita nel 

presente documento, in caso di difficoltà alla 
semplificazione, l'operatore può copiare e 

incollare il messaggio, meglio un messaggio 
più complicato che un messaggio sbagliato. 

Devono essere evidenti le zone interessate e il 
periodo di validità.

… … … …

Addetto ufficio 
Tecnico/Sindaco/Vice 

Sindaco

Ordinanza chiusura delle 
scuole

Appena emessa 
l’ordinanza

Verrà inserita a none dell’Amministrazione 
comunale o con la firma del Sindaco



LA GRAMMATICA DI PUBBLICAZIONE

Sono le indicazioni e le convenzioni usate per scrivere sui social. 

Esempio

Si descrive qui come taggare (etichettare) un post (messaggio) 

Per prima cosa si propone di usare hashtag (#hashtag) costruiti seguendo il 
seguente schema: 

gravità della situazione (es. allerta) 
categoria (es. meteo) 

localizzazione (es. EM per Emilia-Romagna) 
livello di allerta 

Nel caso dell’EmiliaRomagna è già convenzione usare 
#allertameteoER 

…



LA GRAMMATICA DI PUBBLICAZIONE

Esempio di post con utilizzo infografica 



LA POLICY ESETRNA

È un documento pubblicato nella pagina Facebook 
(nel TAB note).  

Esempio: 

Regole generali 

a) La Pagina Facebook della Protezione Civile di Calderara di 
Reno è uno strumento gratuito di informazione al pubblico. 

b) I commenti pubblicati devono essere attinenti l'argomento del 
post a cui si riferiscono. I commenti cosiddetti "off topic", ossia 
non attinenti, potranno essere rimossi dagli Amministratori 
della pagina. 

c)…



SITO WEB

La pagina web è la fonte ufficiale 
della comunicazione dei Volontari 
di Protezione Civile. Tra le altre 
cose ha 

➤ Pagina delle news 

➤ Dati Idrometri e Pluviometri dei 
fiumi e torrenti locali (tratti da sito 
regionale ARPA e aggiornati in 
tempo reale) 

➤ Il Piano di Protezione Civile 
Comunale (sunto e in versione 
estesa) 

➤ La mappa con le aree di attesa e 
di accoglienza presenti sul 
territorio comunale



FACEBOOK

La pagina Facebook è stato il primo 
canale social aperto. Conta 650 
persone iscritte (Calderara ha circa 
13.000 abitanti, indicativamente 
8000 con età >25 circa iscritti a 
Facebook). Numericamente meno 
rispetto le aspettative iniziali ma… 
l’unica piccola emergenza 
(interruzione di Acqua a Longara) 
ha mostrato come le notizie di 
interesse vengono divulgate e 
condivise, aumentando il numero 
delle persone raggiunte. 
Complessivamente nell’arco del 
periodo aprile 2015-febbraio 2016 i 
post della pagina hanno avuto 
120.000 visualizzazioni



FACEBOOK
I messaggi di interesse vengono condivisi permettendo di raggiungere una fetta importante di Popolazione in 
tempo reale; rassicurandola ed evitando probabilmente decine di telefonate in comune e ai numeri di 
assistenza. 3000 persone raggiunte infatti equivale ad un numero  almeno doppio di famiglie e ad un 
ulteriore passaparola 



FACEBOOK

Post informativo sulla 
chiusura di una strada

Allerta Meteo



FACEBOOK

Post informativi 
sull’attività dei Volontari



FACEBOOK

Cosa abbiamo imparato

 È importante esserci; al momento del bisogno le persone 

chiedono informazioni ufficiali e “luoghi” dove trovarle 

 I canali social funzionano se sono presidiati costantemente; 

è necessario quindi formare un piccolo team 
 È importante predisporre in anticipo post, messaggi check-

list in modo da essere maggiormente preparati al momento 
opportuno



TWITTER

L’account Twitter è stato 
aperto a settembre 2015.  

Twitter deve essere 
considerato come un 
piccolo ufficio stampa il 
cui utilizzo è importante 
per rimanere in contatto 
con account ufficiali e 
giornali locali e per  a 
monitorare news e 
rumor in casi di 
emergenza



TWITTER

Nel real-time Twitter comunque 
risulta un canale da tenere in grande 
considerazione anche come 
strumento per diffondere 
informazioni ufficiali e verificate

oltre che per la funzione di 
ufficio stampa



INSTAGRAM E TELEGRAM

Da fine 2015 sono stati inoltre aperti i canali su Instagram e 
Telegram, con le seguenti finalità:


 Instagram: in previsione delle future collaborazioni con 
le scuole e i gruppi giovanili da utilizzare come canale per 
promuovere la conoscenza del territorio

 Telegram: per testare l’applicazione e sfruttare le 

notifiche molto visibili e i BOT, in attesa che aumenti la 
diffusione e il suo utilizzo



PREVENZIONE
Sei Pronto?



SEI PRONTO?

È stata realizzata una campagna con diffusione sui social che ha 
l’obiettivo di rendere i cittadini a conoscenza delle buone pratiche 
di Protezione Civile e in particolare:


 Che il comune è dotato di un Piano di Protezione Civile in cui 
sono previste ad esempio delle Zone di Attesa in cui confluire in 
caso di emergenza


 Che è importante pensare ad un proprio Piano di Emergenza 
Familiare con cui ad esempio stabilire dove trovarsi in caso si perda 
il contatto con la propria famiglia e come aiutare i componenti che 
hanno potenzialmente più bisogno di aiuto (anziani, disabili ecc.)


 Che piccoli accorgimenti da attuare prima e durante le 
emergenze possono essere decisivi  (sapere come si chiude il gas, 
dove non posizionare una mensola, che scorte di alimenti o 
medicine è meglio tenere sempre in casa, ecc.)



SEI PRONTO?

La campagna ha ricevuto una buona visibilità e tutti i post 
hanno avuto tra le 700 e le 2000 visualizzazioni



SEI PRONTO?

Esempio di post. Ne sono state realizzati 20 distribuiti in 5 
mesi.



PIANO NEVE

È stato realizzato un Piano Neve con l’obiettivo di

 Preparare i cittadini all’emergenza in arrivo

 Informarli sui come prepararsi, sui loro doveri e su come si 

è allertato il comune (come ad esempio di spalare la neve 
dal marciapiede di loro competenza)

 Informarli durante le varie fasi di intervento sulle modalità e 

lo stato di operatività del comune


Sono stati già preparati i post con le indicazioni e i consigli 
da dare alle persone. Il Piano non è ancora stato messo in 
pratica perché a Calderara di Reno nella stagione 2015-2016 
non ha nevicato



PIANO NEVE

Alcuni post pronti per essere pubblicati 



RECLUTAMENTO
le nostre mani, le tue mani



LE NOSTRE MANI, LE TUE MANI

È importante sfruttare il web e i canali social per reclutare nuovi 
volontari. È per questo che è stata creata una campagna dal titolo 
“Le nostre mani, le tue mani" che ha le seguenti caratteristiche:


 È originale

 Punta sui valori che esprime la Protezione Civile 

(collaborazione, prevenzione, sicurezza, amicizia, gruppo, 
emergenza, territorio, aiuto, ecc.)

 Punta sul lato umano e gioioso

 Usa le mani come simbolo che rappresentano il lavoro, l’aiuto, 

l’amicizia




LE NOSTRE MANI, LE TUE MANI



STRUMENTI
hootsuite



HOOTSUITE

L’utilizzo organizzato dei Social presuppone un approccio 
professionale e consapevole. Sfruttando la presenza di 
personale esperto, abbiamo scelto Hootsuite, la piattaforma 
di gestione dei social al momento più diffusa (ma ce ne sono 
altre disponibili). Hootsuite viene utilizzato per


 Gestione dei Social Media

 Monitoraggio dei tweet e delle informazioni pubbliche




HOOTSUITE: GESTIONE

in un’unica schermata e con un unico accesso, si ha la 
possibilità di visualizzare le pagine dei diversi canali, 
programmare i post/tweet  (anche di Instagram) delle 
campagne di prevenzione (potendoli poi visualizzare, ritardare 
e cancellare).

I post/tweet possono essere anche preparati in anticipo e 
salvati come bozze in modo che siano disponibili al momento 
opportuno (ad esempio quando è prevista neve per ricordare 
le precauzioni da prendere).



HOOTSUITE: GESTIONE



HOOTSUITE: GESTIONE



HOOTSUITE: MONITORAGGIO

Un aspetto molto importante nella gestione delle emergenze sui social è la 
fase di monitoraggio. È infatti importante sia monitorare le fonti di 
informazioni ufficiali sia controllare che non si diffondano false 
informazioni.


È per questo che è utile usare le ricerche  che permettono di monitorare 
menzioni  su Twitter ma anche hashtag definiti e determinate parole 
chiave. È inoltre possibile filtrare queste informazioni per lingua e area 
geografica potendo così concentrare l’attenzione solo sui messaggi 
effettivamente rilevanti.

È inoltre importante monitorare anche quello che avviene su tutto il web, 
attraverso il lettore RSS interno, impostando quindi i siti da cui raccogliere 
informazioni e utilizzando servizi gratuiti come Talkwalker che permettono di 
rilevare in automatico nuovi articoli/pagine web che contengono determinanti 
parole chiave.




HOOTSUITE: MONITORAGGIO



HOOTSUITE: MONITORAGGIO



SVILUPPI
coordinamento



CONDIVISIONI DI ESPERIENZE
L’esperienza di questo prima anno ha rafforzato la 
nostra convinzione sull’importanza dell’utilizzo dei 
social media soprattutto nei piccoli comuni non 
raggiunti dai mass-media.

Anche a seguito della nostra esperienza presso 
l’OEM di New York (maggiori dettagli qui) 
auspichiamo:


 creazione di linee guida e di un gruppo di lavoro 
per promuovere la condivisione di esperienze locali 
a livello regionale e nazionale


 istituzione di corsi formativi di comunicazione e 
di gestione social media per associazioni e 
volontari


 promuovere la creazione di coordinamenti 
regionali per la gestione/condivisione delle 
notizie/informazioni sui social media tra gli enti 
ufficiali (istituzioni, polizia locale, aeroporti ecc.)


 uniformità della metodologia di 
comunicazione delle allerte meteo sui social (con 
visual uguali per tutti a livello regionale)

http://www.protezionecivilecalderara.org/NuovoSito/social-media-la-protezione-civile-di-calderara-in-visita-alloem-di-new-york/


RISORSE
per seguire il nostro lavoro 



ELENCO RISORSE

 Sito web: http://www.protezionecivilecalderara.org

 Facebook: https://www.facebook.com/VolontariProtezioneCivileCalderaraDiReno

 Twitter: https://twitter.com/ProCivCalderara 

 Instagram: https://www.instagram.com/procivcalderara/ 


 Policy Esterna e Grammatica di pubblicazione: http://
www.protezionecivilecalderara.org/NuovoSito/smem/ 

https://twitter.com/ProCivCalderara
https://www.instagram.com/procivcalderara/
http://www.protezionecivilecalderara.org/NuovoSito/smem/


RASSEGNA STAMPA

La nostra esperienza con i Social Media sul web e giornali on-
line


 Che futuro!: Emergenze e Social Media: l’importanza di 
essere fonte attendibile

 Cittadini di Twitter: Da Calderara di Reno arriva una 

grammatica condivisa per le emergenze

 Il Giornale della Protezione Civile on-line: Calderara di 

Reno (BO): la protezione civile diventa "social"

 Hootsuite Italia: Case study: La Protezione Civile di 

Calderara di Reno & Hootsuite

http://www.chefuturo.it/2016/02/social-media-allerta-meteo-emergenze/
http://www.cittadiniditwitter.it/emergenze-e-social/da-calderara-di-reno-arriva-una-grammatica-condivisa-per-le-emergenze/
http://www.apple.com/it/
http://blog.hootsuite.com/it/case-study-protezione-civile-di-calderara-di-reno-hootsuite/


CONTATTI

Per maggiori informazioni

 Andrea Manzo (Presidente Associazione Volontari Protezione Civile Calderara) 

presidente@protezionecivilecalderara.org

 Peter Zullo (Comunicazione e Social Media Volontari Protezione Civile Calderara) 

comunicazione@protezionecivilecalderara.org

mailto:presidente@protezionecivilecalderara.org
mailto:comunicazione@protezionecivilecalderara.org

